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PREMESSA 

CONCORSO GRAFICO - LETTERARIO A.S. 2020/2021 
“CREA LO SLOGAN" 

L’A.I.S.A. Lazio OdV (Associazione Italiana per la lotta alle Sindromi Atassiche) intende promuovere 
per l’anno scolastico 2020/21 un Concorso artistico-letterario denominato “Crea Lo slogan”, 
indirizzato agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di P.G. e di S.G. della Provincia di Roma, 
con l’intento di promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei diritti delle persone con 
disabilità, contemplati nella Convenzione ONU del 2006 e ratificata dallo Stato Italiano il 3 marzo 
2009 L. 18. Una particolare attenzione va posta sulle diverse discipline sportive praticate dalle 
persone con disabilità, non solo come mezzo abilitativo e/o riabilitativo, ma per gli enormi benefici 
che ne derivano sia a livello psicofisico, che socio-relazionali (visto il grande interesse suscitato per 
le Paraolimpiadi). Poiché, come ha affermato Nelson Mandela, “Lo sport ha il potere di cambiare il 
mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di ricongiungere le persone come poche 
altre cose. Ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c’era solo disperazione” e a 
valorizzazione di quanto affermato da Nelson Mandela, “Crea lo slogan” nasce per confermare e 
conoscere anche tutte le discipline sportive che permettono l’inclusione e l’ affermazione delle 
persone con disabilità. 

 

OGGETTO DEL CONCORSO 

Questo concorso denominato ” CREA LO SLOGAN” è un progetto di inclusione sociale promosso 
dall’A.I.S.A. Lazio OdV con l’intento di far conoscere agli studenti i diritti delle persone con 
disabilità, al fine di favorirne l’inclusione e il superamento delle barriere culturali. 
Il lavoro dovrà essere realizzato dal gruppo-classe mediante un elaborato artistico- letterario, nel 
formato A3 o A2, che illustri l’importanza delle discipline sportive per gli atleti disabili, attraverso le 
quali riescono a trasmettere emozioni, dare spettacolo e divertire. Pertanto dovrà rappresentare 
un’attività sportiva scelta dagli studenti o tra quelle svolte dall’ A.I.S.A. Lazio a Castel Gandolfo e/o 
ad Ardea e che contenga uno slogan accattivante e simpatico, capace di sensibilizzare la pro- 
socialità, la condivisione allo sport e che rimanga facilmente impresso in memoria. 

 

REGOLAMENTO DEL CONCORSO 

Il Concorso è rivolto alle classi II – III – IV – V di Scuola Primaria e tutte le classi degli Istituti 
Secondari di Primo e Secondo Grado. 

• Il lavoro della classe dovrà essere presentato nei formati A3/A2. 

• Sarà valutato un unico prodotto per classe e grado scolastico. 

• L’elaborato dovrà contenere uno slogan mirato a rappresentare graficamente e 
artisticamente il diritto allo sport per le persone con disabilità inerenti le attività 
sportive e culturali promosse dall’A.I.S.A. LAZIO OdV. 

• Sarà allegato all’elaborato grafico/artistico contenente lo slogan, una breve descrizione 
degli elementi rappresentati. (Una breve descrizione, massimo 10 righe, sarà 
fondamentale per meglio valorizzare il lavoro svolto dai ragazzi). 

 

VALUTAZIONE 

Ad ogni classe sarà consegnato un Attestato di Partecipazione e i vincitori per l’opera artistica- 
letteraria sarà premiata con un Attestato di Merito, con libri o materiale di cancelleria e con la 
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partecipazione alla Festa della Primavera a Castel Gandolfo, promossa dall’Ass. A.I.S.A. Lazio OdV. 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

I lavori saranno valutati da una commissione che sarà nominata alla scadenza del bando e sarà 
formata da: 

• un’insegnante esterno; 

• un giornalista; 

• un neuro-genetista; 

• un grafico pubblicitario; 

• un rappresentante A.I.S.A. Lazio OdV 

Saranno premiate le proposte più creative e che meglio identifichino gli obiettivi sopra descritti. Al 
termine dei lavori la Commissione compilerà una graduatoria, per ogni ordine e grado d’istruzione, 
che individui i primi classificati per l’opera artistico-letteraria, nonché altre due proposte meritevoli 
di premio. Inoltre, la classe vincitrice sarà premiata all’interno del proprio Istituto in presenza del 
Presidente Onorario Carlo Rossetti e di un personaggio importante dell’’A.I.S.A. Sport. Si fa 
presente che il parere della commissione è insindacabile. 

 

PRESENTAZIONE 

Per conoscere l’associazione e le sue attività, alle classi verrà fornito il link per visionare un video 
di presentazione/formazione. Gli elaborati realizzati saranno inviati in busta chiusa sulla quale 
dovrà essere riportata la seguente dicitura: PARTECIPAZIONE AL CONCORSO: “CREA LO SLOGAN” e 
inviate o consegnate a mano entro le ore 12,00 del 30/03/2021 al seguente indirizzo: 

A.I.S.A Lazio OdV 
Via Bonn 14/16 
04011 Aprilia (LT). 

Telefono Segreteria Concorso: 06 92730325 oppure 06 5203737 
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